ISTRUTTORI MINIBASKET
Tesseramento Istruttori Minibasket
Il tesseramento a FIP Settore Minibasket inizierà il 1° luglio 2009 e si
concluderà il 30 settembre 2009.
La validità della Tessera scadrà il 30 giugno 2010.
La richiesta di tesseramento dovrà essere effettuata da ciascun Istruttore
esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:
• presso qualsiasi sportello bancario, con il bollettino freccia, inviato per posta
elettronica e stampabile direttamente da FIPonline nell'ambito della funzione
“Pagamenti richiesti”;
• presso qualsiasi Ufficio Postale, con la procedura “incassi domiciliati” i cui
codici verranno inviati per posta elettronica e con SMS ad ogni istruttore che
disponga di almeno uno dei supporti indicati; gli stessi codici sono reperibili
con la funzione "Pagamenti richiesti" su FIPonline;
• con carta di credito nell’ambito del sistema FIPonline, con la funzione
“Pagamenti richiesti”;
ATTENZIONE: il circuito interbancario per il pagamento con carta di credito, fornisce sempre una indicazione sull'esito
dell'operazione; attendere, quindi, l'esito della operazione effettuata prima di ripetere l'operazione.
Nei casi dubbi, prima di ripetere l'operazione, suggeriamo di verificarne il buon fine, ed il conseguente addebito, con il servizio
di assistenza Clienti della carta di credito utilizzata.
Segnalare eventuali pagamenti doppi a contabilita@fip.it che provvederà, a seconda dei casi, allo storno dell'operazione prima
che l'addebito venga effettuato oppure al riaccredito nell'estratto conto della carta di credito utilizzata.

La funzione “Pagamenti richiesti” del sistema FIPonline fornisce
istruzioni e codici necessari per ciascuna delle modalità di pagamento
indicate.

NON DEVE ESSERE FATTO ALCUN VERSAMENTO DURANTE L’ANNO
SPORTIVO SE NON RICHIESTO DA FIP SECONDO LE MODALITA’
PREVISTE
Quote di tesseramento 2009/2010
Istruttore Minibasket
Istruttore Nazionali Minibasket

€ 30,00
€ 50,00

Gli Istruttori che effettueranno le operazioni di tesseramento dopo la data del 30
settembre 2009 e non oltre il 31 dicembre 2009, dovranno aggiungere una mora per
ritardata presentazione così corrisposta:
Istruttori Minibasket
Istruttori Nazionali Minibasket

€ 15,00
€ 25,00

Non saranno presi in considerazioni rinnovi successivi al 31 dicembre 2009.
La quota indicata comprende il tesseramento per la stagione sportiva 2009/2010 e la
copertura assicurativa (vedi Norme Assicurative).

Mancato rinnovo anni precedenti
Gli Istruttori che non avessero rinnovato la tessera per uno o più anni, potranno
regolarizzare la loro posizione attraverso le seguenti modalità
mancato rinnovo da 1 a 3 anni

pagamento quote arretrate previste e
obbligo di partecipazione al Corso di
Aggiornamento Provinciale

mancato rinnovo da 4 a 6 anni

pagamento quote arretrate previste e
obbligo di partecipazione al 2° anno
di un Corso Istruttori MB Provinciale

mancato da oltre 6 anni

decadimento qualifica. ripetizione del
Corso Istruttori MB Provinciale

Ulteriori disposizioni
• L’Istruttore è responsabile dei propri dati anagrafici; ogni Istruttore, pertanto,
dovrà verificare i dati personali che sono contenuti nella propria Scheda
Anagrafica di FIPonline (accesso dal sito www.fip.it).
• L’Istruttore è tenuto a conservare copia del versamento del rinnovo effettuato
al fine di esibirlo in caso di mancata registrazione dello stesso.
• Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme definite
dall’art.13 del d. lgs 196/2003 e successivi decreti legislativi. L’autorizzazione
relativa al trattamento dei dati è obbligatoria e riportata nella scheda anagrafica
dell’istruttore su FIPonline.
• L’invio della tessera sarà predisposto da FIP Settore Minibasket per coloro che
avranno effettuato il rinnovo entro i termini previsti.
• In assenza della tessera per motivi non imputabili a FIP Settore Minibasket,
sarà considerata valida a tutti gli effetti la stampa dell’anagrafica dell’istruttore
in FIPonline che contiene la data del rinnovo in corso di validità.

• Le domande di tesseramento successive al 31 dicembre 2010, non saranno
prese in considerazione per la stagione in corso. In casi di mancato rinnovo
della tessera consultare l’apposita normativa.
• Nei centri Minibasket possono operare unicamente gli Istruttori Minibasket
regolarmente tesserati a FIP Settore Minibasket
• La tessera di Istruttore Minibasket consente l’iscrizione a referto come primo
allenatore per il Campionato Under 13, sia maschile che femminile, per una
sola Società. Se l’Istruttore Minibasket è anche un tesserato CNA, l’iscrizione
a referto dovrà avvenire esclusivamente con la tessera CNA. In tal caso
valgono tutte le norme CNA relative al tesseramento in esclusiva o non in
esclusiva.

ISTRUTTORE BENEMERITO DEL MINIBASKET
Il Consiglio Direttivo del Minibasket può nominare alcune persone particolarmente
distintesi nel campo dell’insegnamento e/o della promozione del minibasket con il
riconoscimento della qualifica Istruttore Benemerito.
Tali Istruttori, non hanno l’obbligo di aggiornamento ne di rinnovo annuale della
tessera.

Come si diventa Istruttore Minibasket
NORME ORGANIZZATIVE
Ogni Comitato Provinciale FIP in accordo con il Responsabile Regionale o
Provinciale, territorialmente competente, può organizzare un Corso Istruttori
Minibasket.
Il programma di formazione di FIP Settore Minibasket prevede che la realizzazione
del Corso sia biennale, e che tra il termine del primo anno e l’inizio del secondo
debbano necessariamente trascorrere almeno 10 mesi.
Il Responsabile Regionale o Provinciale Minibasket, per organizzare un Corso
Istruttori Minibasket, dovrà chiedere l’autorizzazione a FIP Settore Minibasket,
attraverso apposita richiesta di autorizzazione presente nella procedura AMICO di
FIPonline (manuale di supporto all’utente scaricabile direttamente da FIPonline).
E’ importante propagandare il Corso attraverso i giornali locali, i mass-media, le
circolari ai Centri Minibasket e alle Società di Pallacanestro, invitando alle lezioni
tecniche anche i dirigenti di Società affinché conoscano che cos’è il Minibasket e
come deve essere insegnato.
Al Corso possono iscriversi tutti coloro che intendono svolgere attività come
Istruttori nei Centri Minibasket aderenti al Settore, purché all’atto dell’iscrizione
abbiano già compiuto il 18° anno di età (non è ammessa nessuna deroga al
riguardo).
Il numero dei partecipanti deve essere contenuto tra un minimo di 15 e un massimo di
30 unità. Qualora il numero fosse inferiore a 15, due Comitati Provinciali FIP
confinanti, possono unirsi per organizzare un unico Corso.
L’iscrizione al Corso Istruttori Minibasket deve essere presentata al Responsabile
Provinciale FIP Minibasket territorialmente competente (recapiti pubblicati sul sito
www.fip.it nella sezione “Comitati Territoriali”) attraverso:
• scheda di iscrizione (vedi modulistica pubblicata su www.fip.it/minibasket)
• certificato medico di “stato di buona salute”
• il certificato di nascita o autocertificazione (che deve essere trattenuto agli
atti del Comitato Provinciale FIP)
• quota di adesione minima fissata in € 100,00 per annualità.

Per consentire al Settore Minibasket di inviare per tempo ai Comitati Provinciali FIP
il materiale tecnico-didattico, la richiesta di autorizzazione dovrà pervenire entro 30
giorni dalla data di inizio del Corso.

Le lezioni saranno tenute esclusivamente dagli Istruttori Nazionali Minibasket
incaricati da FIP Settore Minibasket per la Formazione.

Alla conclusione di ogni anno di Corso, il Comitato Provinciale FIP dovrà:
• Completare la procedura AMICO di FIPonline in ogni sua parte (anagrafiche,
orari lezioni, esiti del corso, date, ecc)
• Settare su “terminato” lo stato del corso
• Inviare la documentazione cartacea necessaria per la verifica dei dati già
inseriti in FIPonline, per la ratifica del Corso e il conseguente invio delle
tessere da parte di FIP Settore Minibasket
La documentazione cartacea, completa, in originale, da inviare in un’unica
soluzione via posta a FIP Settore Minibasket Via Vitorchiano 113 00189 Roma a
conclusione di ciascun anno di corso per la verifica e la ratifica su AMICO, dovrà
essere composta da:
• versamento su c/c n. 94861002 intestato a FIP Roma Settore Minibasket
specificando la causale) per un importo pari a € 40,00 per ogni partecipante al
corso
• rendiconto economico del Corso, sottoscritto dal Presidente del Comitato
• verbale del Corso completo in ogni sua parte
• relazione tecnica del Corso realizzata dal Formatore

Si precisa che senza il completo e corretto utilizzo della procedura
informatica AMICO i corsi non potranno essere ratificati e non potrà
avere luogo l’assegnazione delle tessere per i neoistruttori.
Con riferimento all’articolo 37 della legge 342/2000 l’importo relativo alle lezioni
dell’Istruttore Nazionale Minibasket incaricato per la Formazione (€ 400,00 nette per
ogni annualità di Corso) viene corrisposto direttamente agli interessati dal Comitato
Provinciale organizzatore, a fronte del modello RTT debitamente compilato in ogni
sua parte ed è comprensivo delle eventuali spese di viaggio.

Nel caso in cui più Istruttori Nazionali contribuissero alla realizzazione didattica del
Corso, il compenso previsto (€ 400,00) sarà frazionato tra i relatori intervenuti con un
riferimento di tariffa oraria pari a € 20,00.

I Comitati Territoriali FIP, durante lo svolgimento dei Corsi Istruttori
di loro competenza, godono di copertura assicurativa per ciascun
corsista dal momento dell’avvenuta regolare registrazione degli stessi
in FIPonline attraverso la procedura AMICO
NORME DI REALIZZAZIONE
Il Corso Istruttori Minibasket ha durata biennale, la frequenza è obbligatoria, con un
minimo di 20 ore di lezioni teoriche e pratiche per ogni anno di Corso, ed è
prevista la non ammissione dei corsisti non ritenuti idonei al 2° anno di Corso.
E’ prevista inoltre, nel programma la “Formazione tra il 1° e il 2° anno di Corso” che
gli aspiranti Istruttori realizzeranno con le modalità di seguito riportate.
I pre-iscritti al Corso Istruttori Minibasket dovranno essere preventivamente
informati delle condizioni di partecipazione e del programma del corso, per tale
motivo è necessario un Incontro di Presentazione, dopo il quale i partecipanti
potranno confermare o meno la loro iscrizione al Corso, confermando l’accettazione
di tutte le condizioni previste.
I partecipanti al Corso dovranno presentarsi obbligatoriamente in tenuta sportiva alle
lezioni pratiche previste in palestra.
Il Responsabile Provinciale Minibasket provvederà, durante il Corso, alla consegna
del materiale tecnico-didattico ed alla convocazione di una riunione con il Docente
del Corso e gli eventuali Istruttori “Tutor” coinvolti.
Il programma del Corso dovrà tenere conto delle situazioni logistiche locali, tenendo
ad ogni modo presente che le lezioni teoriche dovranno essere tenute in aula e quelle
pratiche sempre in palestra.
Nelle giornate di apertura e chiusura del Corso si auspica la presenza del Presidente
del Comitato Provinciale FIP e del Responsabile Provinciale Minibasket.

INDICAZIONI E OSSERVAZIONI GENERALI SUL PROGRAMMA
Il Settore Minibasket della FIP rivolge continua e costante attenzione al programma
di Formazione ed Aggiornamento degli Istruttori Minibasket; gli Istruttori
Minibasket, con i loro comportamenti e atteggiamenti, ma anche con la loro adeguata
capacità d’insegnamento, sono i testimoni più diretti ed immediati dei principi e del
valore educativo del Minibasket.
La Formazione di “buoni testimoni” del Minibasket è la grande responsabilità di cui
si fanno carico gli Istruttori Nazionali incaricati dal Settore Minibasket FIP per la
formazione; una efficace “equipe” di formatori sul territorio è fondamentale per
l’adeguamento dei contenuti didattici e metodologici dei nuovi Istruttori Minibasket.
Gli Istruttori Nazionali incaricati per la formazione in ambito provinciale, con il
contributo del Coordinatore Tecnico Territoriale, devono adeguare i contenuti dei
Corsi alle linee guida dei programmi di formazione e aggiornamento stabilite dal
Settore Minibasket FIP

NORME GENERALI DI ATTUAZIONE DEL CORSO
La Pre-Iscrizione.
Gli interessati alla partecipazione al Corso dovranno prendere contatto con il
Comitato provvedendo alla compilazione di una scheda di pre-iscrizione a cura del
Comitato.
Il Responsabile Regionale o Provinciale Minibasket, in accordo con gli Istruttori
Nazionali incaricati per la Formazione del Corso, comunicherà ai pre-iscritti, con
almeno 30 giorni di anticipo, la data e il luogo di realizzazione dell’Incontro di
Presentazione.

L’Incontro di presentazione.
Nell’Incontro di Presentazione del Corso i partecipanti verranno informati delle
condizioni di partecipazione e del programma del corso, dopo il quale potranno
confermare o meno la loro adesione, accettandone tutte le condizioni previste e con
l’obbligo di trasmettere al Responsabile Provinciale Minibasket, entro la data di
inizio del Corso, la Scheda Informativa Personale.

Il Corso – 1° anno.
I contenuti delle lezioni e gli obiettivi specifici del 1° anno di corso verranno
modulati dopo aver esaminato e valutato con attenzione il livello iniziale dei corsisti.

Al fine di realizzare tale criterio operativo, la giornata di apertura del Corso dovrà
articolarsi in alcune fasi di specifica attività:
• una presentazione personale di ciascun corsista
• la compilazione delle Schede “Riflessioni Introduttive” e “Questionario di
Approfondimento” con le riflessioni del Docente sulle motivazioni al Corso,
all’insegnamento del Minibasket e le aspettative individuali
• la realizzazione di alcune prove pratiche di tirocinio non valutative su ipotesi
di lezione programmate dai corsisti suddivisi in piccoli gruppi di lavoro
• una riflessione metodologica - didattica e tecnica sulle proposte dei corsisti e la
presentazione del programma del 1° anno di Corso.
Sia nel primo che nel secondo anno di Corso, i partecipanti potranno realizzare
delle prove pratiche sul campo, con un calendario predeterminato dal Docente,
su ipotesi di lezione indicate dallo stesso, e della durata di 15’/20’ ciascuna e con
relativa presentazione scritta.

Al termine del 1° Anno di Corso, gli aspiranti istruttori ritenuti idonei ed ammessi al
2° Anno di Corso, per poter realizzare la parte formativa nei Centri, vengono
abilitati temporaneamente a svolgere l’attività di Minibasket.
Il Responsabile Minibasket Regionale o Provinciale dovrà rilasciare al Corsista il
modello di abilitazione.

Formazione tra il 1° e il 2° anno di Corso (1^ parte).
La prima parte della formazione tra il 1° e il 2° anno di Corso deve prevedere per i
Corsisti la possibilità di realizzare i compiti assegnati presso il proprio Centro
Minibasket oppure rivolgendosi ad un Centro Minibasket loro segnalato dal Docente
del Corso, seguiti direttamente o in collaborazione con un Istruttore Minibasket già
qualificato (in questo caso andranno specificati i dati dell’istruttore ).
I compiti assegnati ai Corsisti devono prevedere:
• una programmazione annuale su un gruppo minibasket o un gruppo classe che
veda ben definiti la categoria di appartenenza, i fattori logistici ed ambientali di
intervento, i pre-requisiti individuali e collettivi della squadra, gli obiettivi
metodologici - didattici e tecnici individuati
• una serie di 10 piani di lezione realizzati con il gruppo di attività, che faccia
riferimento alla programmazione presentata

• alcuni quesiti/riflessioni (almeno 3) che il Corsista intende proporre al Formatore,
riferiti alle difficoltà ed alle problematiche incontrate nella prima parte
dell’attività svolta
La documentazione, in formato elettronico o in relazione cartacea su un
personale Diario di lavoro, dovrà essere trasmessa all’Istruttore Nazionale
incaricato della formazione del corso, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto
al 1° incontro di verifica successivamente programmato.
Verifica della Formazione tra il 1° e il 2° anno di corso – 1° Incontro.
Dopo un periodo di tempo programmato e concordato (3/4 mesi circa), l’Istruttore
Nazionale incaricato della formazione, valutando i criteri e le modalità di
realizzazione (aula o palestra – riflessione teorica e attività pratica – attività pratiche
dei corsisti – ecc.) convocherà i corsisti per un incontro di discussione, verifica e
confronto sull’attività realizzata; al termine dell’incontro assegnerà a ciascun corsista
la 2^ parte della formazione nei Centri.

Formazione tra il 1° e il 2° anno di Corso (2^ parte).
Al termine della 1^ parte della Formazione tra il 1° e il 2° anno di Corso, il
Formatore, in accordo con il Responsabile Regionale e/o Provinciale Minibasket
procederà al programma di attuazione della 2^ parte della formazione, individuando e
definendo le modalità specifiche di attuazione , tenendo in considerazione i seguenti
criteri suggeriti dal Settore Minibasket FIP:

ATTIVITA’ CON I TUTOR E ARBITRAGGI
Il Formatore, in caso di disponibilità sul territorio , potrà assegnare ad ogni corsista
un Istruttore “Tutor” (Istruttore Nazionale o Minibasket di provata esperienza) presso
il Centro Minibasket del quale il corsista (o più corsisti) dovrà svolgere un’attività
guidata di verifica didattica e metodologica per alcuni incontri programmati (non
meno di 10 ore di attività),
Il Responsabile Regionale o Provinciale Minibasket dovrà designare il Corsista per la
gestione arbitrale di un numero programmato di partite Minibasket (minimo 5 e
massimo 10), il rimborso spese sarà a carico dei 2 Centri Minibasket coinvolti nella
partita con un onere pari alla Tassa Gara prevista per l’attività svolta

Note sul Ruolo dei Tutor.
Il Docente Formatore del Corso, in accordo con il Responsabile Provinciale
Minibasket, dovrà individuare nel proprio ambito territoriale, Istruttori Nazionali
Minibasket e Istruttori Minibasket in grado e disponibili a sostenere il programma di

Formazione dei partecipanti al Corso Istruttori Minibasket. Il Responsabile
Provinciale Minibasket organizzerà un incontro preventivo con i Tutor designati ed il
Docente Formatore del Corso, al fine di pianificare l’attività.
Ai Tutor dei Corsi Istruttori Minibasket verranno riconosciuti, per la loro
disponibilità e l’impegno, N° 5 Crediti Annuali del programma di Aggiornamento
previsto per gli Istruttori Minibasket.

ATTIVITA’ DI SOLO ARBITRAGGIO
Nel caso in cui nell’ambito territoriale di riferimento fosse impossibile assegnare a
tutti i Corsisti un Tutor di riferimento, il Responsabile Regionale o Provinciale
Minibasket dovrà designare il Corsista per la gestione arbitrale di un numero
programmato di partite Minibasket (minimo 15 e massimo 20), il rimborso spese sarà
a carico dei 2 Centri Minibasket coinvolti nella partita con un onere pari alla Tassa
Gara prevista per l’attività svolta

Verifica della Formazione tra il 1° e il 2° anno di corso – 2° Incontro.
Nel corso dell’attività svolta con i Tutor o di Arbitraggio (3/4 mesi circa dopo il 1°
Incontro di Verifica), l’Istruttore Nazionale incaricato della formazione, convocherà i
corsisti per un nuovo incontro di discussione, verifica e confronto sull’attività
realizzata; al termine dell’incontro comunicherà ai corsisti le linee generali del
programma del 2° anno di Corso.
N.B. Qualora un Formatore lo ritenessi utile e funzionale al processo di acquisizione
delle competenze dei corsisti, in accordo con il Responsabile Regionale o Provinciale
Minibasket, può essere programmato un ulteriore incontro di Verifica, a non meno di
1 mese dalla data di inizio delle lezioni del 2° anno di Corso.

Il Corso – 2° anno.
Le lezioni del 2° anno di Corso terranno conto del processo di crescita realizzato dai
corsisti ed al termine delle lezioni teorico/pratiche, delle prove pratiche svolte e della
compilazione del Questionario di Uscita definito dal Docente del Corso e relativo agli
argomenti trattati dallo stesso nei 2 anni di Corso, il Docente rilascerà la qualifica di
Istruttore Minibasket ai corsisti ritenuti idonei.

Valutazione Finale.
Al termine del Corso l’Istruttore Nazionale Docente assegnerà ai partecipanti ritenuti
idonei, in regola con le modalità di partecipazione al Corso, la Qualifica di Istruttore
Minibasket, attribuendo a ciascuno di essi l’appartenenza ad un Gruppo di Merito:

- 1° Gruppo di Merito
Istruttori che possono accedere direttamente all’eventuale Corso per Istruttori
Nazionali al quale fossero interessati
- 2° Gruppo di Merito
Istruttori che possono fare domanda di ammissione
accedere al Corso per Istruttori Nazionali

per poter eventualmente

- 3° Gruppo di Merito
Istruttori che devono ripetere il Corso se eventualmente interessati ad accedere al
Corso Istruttori Nazionali

Chiusura del Corso.
Il Docente Formatore del Corso dovrà inviare al Settore Minibasket FIP una relazione
scritta relativa all’andamento del Corso, all’interesse ed al livello di capacità e
conoscenze dei partecipanti.
Il Settore Minibasket FIP, dopo aver ratificato il Corso, terrà agli atti la copia del
verbale, ed invierà, secondo la tempistica prevista dalla produzione, direttamente le
tessere agli Istruttori Minibasket abilitati.

PROGRAMMA TECNICO-DIDATTICO del CORSO ISTRUTTORI
MINIBASKET
1° anno di Corso.
1° incontro
APERTURA DEL CORSO
(Teorico/pratico) - compilazione delle Schede :
In palestra - 2/3 ore “Riflessioni Introduttive” e “Questionario di Approfondimento”
- Suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro
- Elaborazione dei compiti assegnati dal Formatore
- Realizzazione pratica delle proposte elaborate dai gruppi di lavoro
- Approfondimenti e discussione sull’esercitazione
- Presentazione del Programma del Corso 1° anno
2° incontro
(Teoria)
In aula - 2 ore

PSICO-PEDAGOGIA
- Il bambino e il suo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale
- Motivazione e apprendimento
- L’Educazione,l’Educazione Motoria, il Gioco e il Giocosport

3° incontro
METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
(Teorico/pratico)
- Sviluppo motorio e prestazione motoria
In palestra - 2/3 ore - Le Capacità Senso-Percettive : come educarle
- Gli Schemi Motori di Base : come educarli
- Le Capacità Motorie : conoscerle ed educarle
(assegnazione dei temi per le prove pratiche dei corsisti)
4° incontro
(Teoria)
In aula - 3 ore

BIOLOGIA
- Auxologia e Fisiologia del Minibasket
- Correlazioni tra Minibasket e Basket dal punto di vista biologico

5° incontro
(Teorico/pratico)
In palestra - 3 ore

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
- Il Minibasket a 5/6 anni: cosa e come insegnarlo
- Il Minibasket a 7/8 anni: cosa e come insegnarlo
- Il Minibasket a 9/10/11 anni: cosa e come insegnarlo (cenni e riferimenti)

6° incontro
METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
(Teorico/pratico)
- Prove pratiche dei Corsisti
In palestra - 3/4 ore - Analisi ed approfondimenti
7° incontro
METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
(Teorico/pratico)
- Prove pratiche dei Corsisti
In palestra - 3/4 ore - Analisi ed approfondimenti
8° incontro
(Teoria)
In aula - 2 ore

CHIUSURA DEL CORSO
- Osservazioni sulle lezioni del Corso 1° anno
- Il regolamento Minibasket e la sua Storia
- Assegnazione compiti individuali per la “Formazione tra il 1° e il 2° anno”
- Chiusura 1° anno di Corso

Gli Istruttori Nazionali incaricati della Formazione e responsabili del corso, in
accordo con i Responsabili Regionali o Provinciali Minibasket possono presentare al
Settore Minibasket FIP per l’autorizzazione, modalità diverse di realizzazione del
Corso (in un’unica settimana – solo durante i fine settimana – residenziali o
semiresidenziali), fermo restando le ore totali di sviluppo del programma e i
contenuti generali dei moduli didattici previsti.

Formazione tra il 1° e il 2° anno di Corso (1^ e 2^parte).
(Vedi programma specifico)
2° anno di Corso.
1° incontro
APERTURA DEL CORSO
(Teorico)
- Presentazione del programma del 2° Anno di Corso
In aula – 2/3 ore - Obiettivi tecnici, metodologia e didattici del Corso
- Il percorso del Minibasket : Emozione, Scoperta e Gioco
- Capacità di Gioco, Fondamentali e Incontro tra Minibasket e Basket.
2° incontro
(Teorico)
Aula – 2/3 ore

PSICOPEDAGOGIA
- L’Istruttore/Educatore di Minibasket e la lezioni di Minibasket
- La relazione Istruttore/bambino; la comunicazione
- Il Minibasket nel contesto della formazione educativa del bambino
- Rapporto Scuola e Centro Minibasket

3° incontro
METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
(Teorico/pratico) - La capacità al gioco
Palestra - 3/4 ore - I Fondamentali nel Minibasket
- L’Incontro tra il Minibasket e il Basket.
4° incontro
(Teorico)
Aula - 3 ore

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
- La programmazione
- La valutazione
- La correzione
- INSEGNARE AD INSEGNARE

5° incontro
(Teorico)
Aula - 3 ore

BIOLOGIA
- Nozioni di igiene, primo soccorso, riconoscimento delle urgenze e BLS

6° incontro
METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
(Teorico/pratico) - Prove pratiche dei corsisti
In palestra - 3/4 ore - Analisi ed approfondimenti
7° incontro
METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
(Teorico/pratico) - Prove pratiche dei corsisti
In palestra - 3/4 ore - Analisi ed approfondimenti
8° incontro
(Teoria)
In aula – 2/3 ore

CHIUSURA DEL CORSO
- Osservazioni sulle lezioni del Corso 2° anno
- Figura e Ruolo dell’Istruttore Minibasket
- La nascita, lo sviluppo e la gestione di un Centro Minibasket
- Minibasket Giocosport Educativo e Formativo : un impegno da condividere
- Chiusura del Corso

Gli Istruttori Nazionali incaricati della Formazione e responsabili del corso, in accordo
con i Responsabili Regionali o Provinciali Minibasket possono proporre al Settore
Minibasket FIP, per l’autorizzazione, interventi di esperti in ambiti specifici (Biologia –
Psicopedagogia in particolare) e possono inoltre attivarsi per coinvolgere i Docenti delle
Scuole Regionali del CONI.
Gli oneri degli interventi eventualmente programmati saranno a carico dei Comitati
Regionali o Provinciali.

AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI MINIBASKET
I Corsi di Aggiornamento Regionali – Il Clinic Regionale.
Ogni Comitato Regionale FIP con la collaborazione del proprio Responsabile
Regionale Minibasket, e con il contributo dei Docenti presenti in ambito territoriale,
DEVE organizzare un Clinic Annuale di Aggiornamento per Istruttori e Istruttori
Nazionali Minibasket della propria regione.
Al Clinic possono iscriversi gli Istruttori Minibasket e gli Istruttori Nazionali
Minibasket regolarmente tesserati al Settore Minibasket F.I.P. per l’anno sportivo in
corso.
Il Clinic Regionale Minibasket si dovrà realizzare in un fine settimana (sabato
pomeriggio e domenica mattina) con un totale di ore di aggiornamento previste di
massimo 12 e minimo 8.
Le lezioni saranno tenute dai Docenti Formatori del Settore o da eventuali
Esperti in materie e ambiti specifici e particolari (Biologia – Psicologia –
Pedagogia) convocati dagli organizzatori ed autorizzati dal Settore Minibasket
FIP. Le attività pratiche dovranno esser svolte in palestra completa degli strumenti
necessari alle attività didattiche dei Docenti, mentre le proposte teoriche dovranno
essere realizzate in un aula adeguatamente attrezzata (proiettore – PC – lavagna a
fogli – ecc.) adiacente alla palestra.
Il mancato rispetto dei criteri sopraindicati potranno pregiudicare la
concessione dell’autorizzazione alla realizzazione del Clinic Regionale.
Il Responsabile Regionale Minibasket, per poter organizzare un Clinic Regionale
Minibasket, dovrà chiedere l’autorizzazione al Settore Minibasket FIP, compilando
apposita domanda, attraverso la procedura informatica AMICO.
L’iscrizione al Clinic deve essere effettuata personalmente dagli istruttori attraverso
la procedura informatica presente all’interno della pagina personale di FIPonline e
inviando al Comitato territoriale organizzatore l’eventuale quota di partecipazione
fissata dal Comitato Regionale stesso di competenza.
Tutti gli indirizzi e recapiti dei Comitati Territoriali FIP sono reperibili sul sito
www.fip.it nella sezione Comitati Territoriali
Il compenso previsto per gli Istruttori Nazionali Docenti nel Clinic Regionale (€
210,00) viene direttamente corrisposto agli interessati dal Comitato Regionale
organizzatore, a fronte del modello RTT, pubblicato sul sito
www.fip.it/minibasket, debitamente compilato e comprensivo delle eventuali
spese di viaggio. Altri e diversi rimborsi possono essere stabiliti autonomamente
dai Comitati Regionali.

Per le attività pratiche del Clinic Regionale devono essere utilizzati i bambini dei
Centri Minibasket presenti sul territorio ed in accordo con i Docenti del Clinic con i
quali dovranno essere concordati inoltre i contenuti didattici del Clinic.
Il Responsabile Regionale Minibasket, il giorno di inizio del Corso provvederà alla
consegna dell’eventuale materiale tecnico-didattico previsto per i partecipanti.

I Corsi di Aggiornamento Provinciali.
Ogni Comitato Provinciale FIP con la collaborazione del proprio Responsabile
Provinciale Minibasket, e con il contributo dei Docenti presenti in ambito territoriale,
DEVE organizzare un Corso Annuale di Aggiornamento per Istruttori e Istruttori
Nazionali Minibasket della propria regione.
Al Corso di Aggiornamento possono iscriversi gli Istruttori Minibasket e gli Istruttori
Nazionali Minibasket regolarmente tesserati al Settore Minibasket FIP per l’anno
sportivo in corso.
Il Corso di Aggiornamento Provinciale Minibasket si deve realizzare in una giornata
unica (preferibilmente il sabato) con un totale di ore di aggiornamento previste di
massimo 8 e minimo 6.
Le lezioni saranno tenute dai Docenti Formatori del Settore o da eventuali
Esperti in materie e ambiti specifici e particolari (Biologia – Psicologia –
Pedagogia) convocati dagli organizzatori ed autorizzati dal Settore Minibasket.
Il Responsabile Provinciale Minibasket, per poter organizzare un Corso di
Aggiornamento Minibasket, dovrà chiedere l’autorizzazione al Settore Minibasket
FIP, compilando apposita domanda, attraverso la procedura informatica AMICO.
L’iscrizione al Corso deve essere presentata al Responsabile Provinciale Minibasket
territorialmente competente, compilando un’apposita scheda di iscrizione, allegando
la quota di partecipazione fissata dal Comitato Territoriale di competenza.
L’importo relativo alle lezioni degli Istruttori Nazionali Docenti nel Corso di
Aggiornamento Provinciale (€ 210,00) viene direttamente corrisposto agli
interessati dal Comitato Provinciale organizzatore, a fronte del modello RTT,
pubblicato sul sito www.fip.it/minibasket, debitamente compilato e comprensivo
delle eventuali spese di viaggio.
I partecipanti al Corso si dovranno presentare in tenuta da gioco, in quanto le lezioni
saranno sia teoriche e che pratiche. Le lezioni teoriche e pratiche si devono realizzare
in palestra, utilizzando adeguato materiale didattico (videoproiettore, lavagna a fogli,
ecc.)
Il Responsabile Provinciale Minibasket, all’inizio del Corso provvederà alla consegna
dell’eventuale materiale tecnico-didattico previsto per i partecipanti.

I Corsi di Aggiornamento dovranno essere preventivamente proposti al Settore
Minibasket FIP per la relativa autorizzazione unicamente attraverso la procedura
AMICO.
Il Responsabile Provinciale Minibasket, in accordo con i Docenti del Corso di
Aggiornamento, dovrà concordare i contenuti didattici del Corso, e dovrà inoltre
darne ampia e preventiva comunicazione a tutti gli Istruttori Minibasket presenti nel
proprio ambito territoriale.
Il Sistema di Certificazione.
Dall’anno sportivo 2007/2008 il Settore Minibasket FIP ha adottato un “sistema a
crediti” biennale di Aggiornamento degli Istruttori Minibasket e Istruttori Nazionali
Minibasket, che deve consentire una continua ed immediata verifica dei punteggi
richiesti nel periodo programmato, con il contributo determinante dei Comitati
Territoriali;
IL PROGRAMMA E’ STATO PROROGATO DI 1 ANNO, E LA SCADENZA
E’ DUNQUE PREVISTA PER IL 30 GIUGNO 2010.
I Crediti da raggiungere e certificare nell’arco del triennio2007/2008 –
2008/2009 – 2009/2010 saranno 20, e il numero dei crediti previsto potrà essere
raggiunto partecipando alle diverse opportunità di aggiornamento realizzate sul
territorio a carattere nazionale – regionale o provinciale.
Per la definizione del programma di Aggiornamento a Crediti, vengono previste le
seguenti iniziative:
Partecipazione al Corso Istrutori Nazionali
Partecipazione a Clinic Nazionale
Partecipazione a Clinic Regionale
Corso Provinciale di Aggiornamento
Istruttore alle manifestazioni ufficiali del Settore
Lezione Provinciale di Aggiornamento (ore 3/4)
Tutor per i Corsi Istruttori Minibasket

Crediti :
Crediti :
Crediti :
Crediti :
Crediti :
Crediti :
Crediti :

20
20
15
10
10
5
5

I Comitati Regionali e Provinciali o le Società e i Centri Minibasket che tramite il
proprio Comitato Territoriale FIP, intendono organizzare una delle iniziative previste
dal programma di Aggiornamento a Crediti dovranno:
• chiedere autorizzazione al Settore Minibasket tramite procedura “AMICO” di
FIPOnline
• trasmettere al Settore Minibasket copia del programma del Corso
• realizzare l’iniziativa programmata
• redigere un elenco degli Istruttori partecipanti all’aggiornamento

• provvedere entro 15 gg dal termine dell’iniziativa, all’inserimento dell’elenco
dei partecipanti nella procedura FIPOnline “AMICO”
• Terminare la procedura informatica per permetterne la ratifica e la conseguente
assegnazione automatica dei crediti
Tale operazione consentirà a FIPonline di aggiornare automaticamente il numero dei
Crediti acquisito dai partecipanti, ed ogni Comitato Regionale e/o Provinciale, come
anche ciascun istruttore, potrà verificare i dati di specifico interesse.
Si precisa che il mancato inserimento dei dati e il mancato portare a termine la
procedura informatica AMICO comporta la mancata assegnazione dei crediti.
Il mancato rispetto delle norme relative all’aggiornamento determinerà
l’applicazione dell’Art.15 del Regolamento di Gioco.

